
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 2 ore, è fruibile on line in modalità 

FAD Asincrona sulla piattaforma www.labormedical.it 

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul 

portale, accedere quindi con le proprie credenziali nella 

sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

Sebbene chiunque subisca, in un qualche modo, le 

conseguenze di eventi traumatici, sono svariate le reazioni 

e le emozioni che ciascuna persona può avere. Molte 

persone potrebbero sentirsi sopraffatte, confuse o non 

comprendere quanto stia accadendo. Potrebbero sentirsi 

molto spaventate o ansiose, oppure frastornate e 

distaccate dalla realtà. Alcune persone potrebbero avere 

reazioni lievi, mentre altre reazioni più gravi. Ogni persona 

ha risorse e capacità per affrontare le difficoltà della vita. 

Tuttavia, alcune persone sono particolarmente vulnerabili 

in situazioni di emergenza e potrebbero aver bisogno di un 

aiuto maggiore. Una situazione di emergenza, come quella 

che stiamo vivendo in questo momento, ha causato uno 

stress psicologico senza precedenti soprattutto su chi si 

trova a svolgere un lavoro di aiuto. Certamente il confronto 

maggiore è quello con sé stessi: “aiutare il paziente senza 

diventare paziente a propria volta”.  
 

 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 
 

ATTESTAZIONI 

Attestato di partecipazione  

VOCE ALLE EMOZIONI NELL'EMERGENZA:          

DA SUPEREROI A ESSERI UMANI 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Dal 01/01/2021  

fino al 31/12/2021  

 

DOCENTE: 
 

Giuseppina Carrubba - Psicologo Psicoterapeuta, ha ottenuto un Master di secondo 

livello in "Psicologia dell'Invecchiamento" presso l'Università degli Studi di Pavia. Esperta 

in Terapie non Farmacologiche, formatrice Doll Therapy e Presenter "Validation 

Therapy".Ha maturato durante gli anni esperienza nell'ambito della formazione e della 

ricerca scientifica sia in strutture ospedaliere che in RSA.  
 

 

DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale, sanitario, ausiliario ed amministrativo, che opera 

all’interno di strutture sociosanitarie.  
 

COSTI:  
 

Quota: € 30,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie.  

Per la modalità a Gruppi: massimo 35 allievi cad edizione 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

mailto:segreteria@labormedical.it

